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Ernanate nrtove rrorarre per lo swih.rppo del terzo settore

"Non profit" in espansione
L-na spinta per colmare il divario rispetto agli altri Paesi occidentali

Cres;e rn modo considerevole in lta-
ll:" I'rnteresse per il cosiddetto "terzo
sÉttùri'. o\1'ero per quell'area costi-
turta ,L: realtà associative che realiz-
réno se n zi alla collettività senza
rr ere scopo dr lucro e che si distin-
gurrno dal \{ercato (primo settore) e
-ilaltro Suto (secondo settore).

Fur nmanendo ben al dr sotto dei
irr 3[[1 raggrunti dagli altri paesi del-
I Oc;rdente. r dati provenienti da di-
\ erse rndagrru dimostrano infatti, sul

Fu.lno strettamente quantitativo, f im-
pt-,nanza dr questo settore a livello
nazronale Ad esempio il V Rapporto
suln'esscìcrazionismo sociale, edrto
.1i11s IREF (Istituto dr ricerche educa-
[rr,3 s fonnatir-e) nel 1995, valuta un
;:'1n\ trlgunento. a lirrello nazionale, di
;:r;e 9 173 (100 persone in attività as-

s,r\t3u\ e. rn età compresa tra i 18 e i
--l annr Complessir.amente sono stati
$lrnetl 7: nula organismi associativi,
,l-l ;ur crrca 65 mila opererebbero nel
§Itu-rrc sportlvo e del tempo libero. La
;r3sente tendenza della consistenza
&l "non proht'' r'iene inoltre eviden-
ziata dal confronto percentuale della
popolazrone iscritta ad organismi as-

so;rarl\ I rlspetto al totale della popola-
zlone sr stima un passaggio dal 18%
del 1983 al23o/odel 1995

Il settore rn questione appare dunque
decrsamente in fermento. anche se in
trtaha non gli e stata corrisposta suffi-
;rente attenzione da parte del legisla'
tore. tanto da lasciarlo spesso in situa-
zroru dr grande rncertezza operqlfa.

Una pnma risposta all'inadegua-

- Dario Fiore
(continua a pag. 4)
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Informaticà, il "ciclone"
sviluppo

Bassaninie futuro
di Angelino Loffredi

E' insistente, fortunatamente, l'at-
tenzione che i mass-media ed i nostn
governanti ripongono sia ai tempi
lunghi e alle attese e;tenuanti sprecati
dai cittadini. per mettersi in coda e

sopportare lunghe file. che ai modr ed
agli strumenti idonei a limitarli se

non ad evitarli.
Esistono degli studi effettuati in

grado di nlevare i tempi che i citta-
dini impiegano per fare le code per
ricevere prestazioni o per ntirare atti
o certificazioni. Si iptizza una media
per cittadrno dr 20 giorni I'anno. Così

come alcunè ricerche evidenziano an-
che il costo: il danno che la struttura
economica generale subisce: circa 20
mila miliardi I'anno. Cifre inverosi-
mili. astronomiche. dunque !

La serie di leggi predisposte dal
Ministro Bassanini ed approvate o in
via dr approvazione dal Consiglio dei
Ministri coglie e cerca di risolvere
questo grave problema. Essa. nello

dr Giacinto Capoccetta

La legge 15 maggio 1997 n.127 
^

meglio nota come "Bassanini 2" è una
delle ultime novità in tema di riforma
della Pubblica Amministrazione, Ispi-
rata agJn stessi principi innovaton già

della L.24111990 (la cd. legge della
tasparenza) e al principio innovatore
dei famosi decreti Cassese (cd. del
silenzio-assenso) ha gettato le basi per
un radicale rinnovamento sia nel rap-
porto tra cittadrni e Pubblica Ammini-
strazione sia nella maggiore disponi-
bilità all'autonomia della gestione
della stessa P.A., prevedendo altresì
l'atlhzzo di tecniche informatiche
d'avanguardia.

Si tratta dr un testo normatir.o dr

ampia portata. tra le quali pero spic-
cano alcune piacevoli novità a far-ore

dei cittadini nel loro rapporto con la
Pubblica Amministrazione

Esaminiamo brevemente queste no-
vità delle quali è bene far tesoro qua-
lora si dovesse istruire un procedi-
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